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TITOLO DI STUDIO

Diploma di Maturità Scientifica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2001–01/03/2002

Impiegato
Softecno s.r.l, Palermo (Italia)

01/03/2002–alla data attuale

Lavoratore autonomo
LCM Your Global Partner, Marsala (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

ottime competenze comunicative acquisite durante la mia attività di direttore vendite
ottime competenze formative acquisite durante numerose docenze (pacchetto office base ed
avanzati, web publishing e grafica editoriale) da me sostenute presso Softecno s.r.l. e, da lavoratore
autonomo per conto di enti di formazione locali
ottime competenze editoriali, giornalistiche e di blogging: scrivo su un portale news locale e sul mio
blog personale articoli di carattere tecnico, sociale e linguistico

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

ottime doti gestionali e di leadership in qualità di direttore vendite e lavoratore autonomo
ottime capacità di organizzazione, di problem solving e di coordinamento di un team di lavoro sia a
carattere commerciale che tecnico
ottime doti professionali in qualità di lavoratore autonomo
ottime doti tecniche nel campo del web-publishing (progettazione, realizzazione e mantenimento di siti
web di piccola e media grandezza)
ottime doti tecniche nel campo della grafica editoriale per il web e per la carta stampata (settore della

3/3/16

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae

Cascio Leonardo
stampa digitale e offset)
ottime doti nel campo della consulenza, eccellente capacità di spiegare prodotti e servizi tecnologici
sia in italiano che in inglese

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima padronanza del pacchetto office (Access, Excel, Word, Powerpoint)
Ottima padronanza della navigazione internet e della posta elettronica
Ottima conoscenza degli applicativi per la grafica bitmap Corel Photopaint, Jasc Paint Shop Pro e
Adobe Photoshop
Ottima conoscenza degli applicativi per la vettoriale Corel Photopaint e Adobe Illustrator
Ottima conoscenza degli applicativi per la creazione di pagine web Frontpage
Ottima conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione per il web: HTML 4 e 5, Asp, Asp.net.
Javascript, Actionscript
Buona conoscenza del database relazionale MySQL e delle funzioni di querying
Buona conoscenza di applicativi web cms come Wordpress e Joomla
Ottima conoscenza di applicativi web cms come Websitemaker (totalmente ideato e realizzato da
LCM Your Global Partner)
Altre competenze

appassionato della lingua e della cultura inglese, la parlo, leggo e scrivo fluentemente
gestisco il fanclub su facebook di un famoso artista specializzato nell'insegnamento della lingua
inglese in Italia
hobby: lettura, calcetto, giochi da tavola, musica (ascolto) e suono chitarra e basso elettrico,
documentari scientifici e calcio in tv
la mia passione più grande: mio figlio Lorenzo

Patente di guida

3/3/16

AM, A1, A2, A, B
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